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IncStraWeb
Sistema integrato di rilevazione degli incidenti stradali e georeferenziazione dei sinistri



RoadSIT
Sistema informativo stradale per l’impostazione del catasto stradale informatizzato

Client Web



Rilievo di parte della rete stradale provinciale

MMS –Road Scanner
 GPS doppia frequenza

 IMU - Sistema di navigazione
inerziale di elevate prestazioni

 Odometro

 N. 6 Telecamere per una visione
completa della strada

 Laser Scanner



Monografie



Campagna dei rilievi

Posizione GPS
Per correzione 
differenziale



Strade rilevate 

… ancora 2 dati

 Chilometri di strade da rilevare, circa 673,00

 Chilometri percorsi per il rilievo, circa 1.395,71

 Chilometri rilevati in media al giorno, circa 140



Catasto stradale

Il Catasto stradale rappresenta non solo un obbligo di legge, ma anche un utile strumento
di razionalizzazione e programmazione della gestione della rete stradale.

 L'istituzione del Catasto delle Strade viene sancito dall'art. 13 comma 6 Codice della
Strada (D.Lgs. n. 285/1992) ;

 Il D.M. LL.PP. 1/6/2001 regolamenta le "Modalità di istituzione e aggiornamento del
Catasto delle strade“;

Istituzione



È l’insieme di strumenti e procedure che permettono l'acquisizione, la registrazione,
l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti dal rilievo stradale;

È composto da: 

 un database centralizzato; 

 un sistema di gestione;

 un sistema di consultazione;

Sistema Informativo Stradale



Software di post-processing

PopINS e Landins della IXSEA 

GrafNav di NOVATEL Landins

Catasto Strade
SQL - Oracle

Dati del Rilievo –
Differenti Fonti

Software di post-processing

Road-SIT Survey di Siteco

Software di gestione

Sistema Informativo Stradale: Workflow



RoadSIT
Sistema informativo stradale per l’impostazione del catasto stradale informatizzato

Client Web



Client
Road-Sit Explorer

Road-Sit  Segnaletica

Viewer per la consultazione grafica
e alfanumerica, con funzionalità di
inserimento, modifica e
validazione dati.

Modulo che consente di operare
sulla segnaletica verticale ed
orizzontale attingendo dalla stessa
banca dati del Catasto Strade.



Road-Sit Survey

L’applicativo permette di consultare
tutti i filmati e le nuvole prodotti,
associati alle rispettive strade
dell’elenco strade.
È possibile effettuare misure in
modalità stereoscopica e su nuvola
di punti.

Cosa si può fare con RoadSIT Survey?



RoadSit Admin
 Gestione Utenti e Privilegi

 Gestione dello stradario

 Inserimento nuove tipologie di pertinenze

 Personalizzazione degli attributi delle pertinenze



RoadSitWeb

È il Viewer Web per la consultazione
grafica e alfanumerica, con funzionalità
di inserimento, modifica e validazione
dati.



Sistema di rilevazione degli incidenti stradali

È l’insieme di strumenti e procedure che forniscono supporto per il rilevamento
del sinistro fin dalle prime attività, in un contesto operativo e normativo
corposo.

Gli strumenti messi a disposizione delle diverse categorie di Utenti, sono molteplici:

 Caricamento dei dati relativi agli incidenti stradali rilevati e relativo iter procedurale;

Archiviazione, e localizzazione georeferenziata di ogni evento, corredato anche di foto e immagini;

Importazione e l’esportazione dei dati relativi agli incidenti stradali da e verso soggetti terzi;

Monitoraggio nel tempo e nello spazio dei fenomeni e degli interventi in ambito stradale; 

Restituzione di mappe tematiche su base statistica che consentono di svolgere attività di analisi; 



Utilizzo anche via 
WEB 

dell’applicativo 
IncStraWEB

Geolocalizzazione
in campo

Anagrafiche in ufficio



IncStraWeb







GRAZIE PER L’ATTENZIONE


